
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 3 

Autorità Portuale 
Livorno 

IL DIRIGENTE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E SISTEMA 
INFORMATIVO PORTUALE F.F. 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.112 del 19.07.2016 con il quale venivano 
attribuite al sottoscritto le funzioni di Dirigente Strumenti di Programmazione e Sistema Informa
tivo Portuale; 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.149 del 7.10.2016 con il quale veniva au
torizzato l'espletamento di gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, 
comma 2, lettera b), del d.lgs.n.50 del 2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta eco
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 6, del medesimo decreto, per 
l'esecuzione del "Procedura negoziata per il Servizio di sviluppo ed implementazione di un si
stema integrato, finalizzato alla modellizzazione dell'impatto acustico prodotto ed indotto dalle at
tività del porto di Livorno, per la gestione degli interventi previsti nel Piano Regolatore del porto 
di Livorno (PRP).", per un importo a base di gara pari ad Euro 150.000,00, oltre I.V.A.; 

• Visto l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 13.10.2016 sul sito istituzionale 
dell'Autorità portuale di Livorno, finalizzato all'individuazione, nel rispetto dei principi di non di
scriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, degli operatori economici cui 
inviare la lettera di invito alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.216, comma 9, del d.lgs.n.50 
del 2016; 

• Considerato che entro il termine di scadenza stabilito per le ore 12.00 del giorno 31.10.2016 per
venivano n.4 manifestazioni di interesse dei seguenti soggetti: 

1) R.T.I. Università di Pisa Dipartimento di Fisica/ Ipool S.r.l, con sede in Pisa; 
2) Ambiente S.C., con sede in Carrara; 

3) R.T.I. S.M.T. Servizi integrati di ingegneria S.r.l. I S.T.A. S.r.l., con sede in La Spezia; 

4) Accon Environmental Consulta, con sede in Germania. 

• Preso atto che, all'esito della verifica delle manifestazioni di interesse effettuata dal Responsabile 
Unico del Procedimento, con Provvedimento del Commissario Straordinario n.3 del 4.01.2017 ve
niva approvata la lettera d'invito a gara ed autorizzata la relativa trasmissione ai n.4 operatori eco
nomici sopra indicati; 

• Vista la Lettera di invito a gara prot.n.68 in data 5.01.2017 trasmessa ai predetti n.4 operatori eco
nomici, con termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 
13.02.2017; 

• Rilevato che entro il termine di scadenza pervenivano n.2 plichi contenenti le offerte per la gara di 
cui trattasi di seguito indicati: 

Denominazione Società Sede Prot.n. data orario 

1 R.T.I S.M.T. Servizi integrati di ingegneria 
S.r.l./S.T.A. S.r.l. La Spezia 1154 13.02.2017 10:13 

2 R.T.I. Ipool S.r.l./Università di Pisa Dipartimen-
to di Fisica Pisa 1156 10.02.2017 12:46 



Autorità Portuale 
Livorno 

• Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n.23 del 15.02.2017 con cui veniva nomina
ta la commissione per la verifica della documentazione amministrativa, nonché per l'esame e la va
lutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

• Visto il verbale n.1 in atti, da cui per il R.T.I. S.M.T. Servizi integrati di ingegneria S.r.l./S.T.A 
S.r.l. risulta la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata, e, per il 
R.T.I. Ipool S.r.l./Università di Pisa Dipartimento di Fisica, la carenza dell'attestazione di avvenuto 
pagamento del contributo dell' A.N.A.C., riguardo al quale concorrente si rilevava altresì la necessi
tà di chiedere chiarimenti in merito al potere di rappresentanza legale del soggetto firmatario della 
società mandante ed in merito ad altri eventuali soggetti muniti del potere di rappresentanza e/o 
procuratori generali/speciali; 

• Vista la lettera prot.n.1507 del 22.02.2017, con cui si invitava, ai sensi dell'art.83, comma 9, del 
d.lgs.n.50/2016, il R.T.I. Ipool S.r.l./Università di Pisa Dipartimento di Fisica a provvedere entro il 
termine del 2.03.2017 ore12:00, all'integrazione della documentazione mancante; 

• Visto che con plico prot.n.1648 del 27.02.2017 il R.T.I. lpool S.r.l./Università di Pisa Dipartimento 
di Fisica faceva pervenire, nei termini previsti, la documentazione richiesta e che la Commissione 
esaminava e valutava regolare e completa la suddetta documentazione, come da verbale n.2 in atti; 

DISPONE 

1) di ammettere i seguenti concorrenti: 

- R.T.I S.M.T. Servizi integrati di ingegneria S.r.1./S.T.A. S.r.l., con sede in La Spezia; 

- R. T.I. Ipool S.r.l./Università di Pisa Dipartimento di Fisica, con sede in Pisa; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Livorno nel
la sezione "Gare in Corso" e nella sezione "Amministrazione Trasparente"; 

3) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30 giorni 
dalla sua pubblicazione. 

Livorno, - 7 MAI( Z017 

Il Dirigente Strumenti di Programmazione 
e Sistem Informativo Portuale f.f. 


